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Cari Caponaghesi, 

Il lavoro di Sindaco è impegnativo, spesso molto 
faticoso ma alcune volte appagante proprio come 
quando, lo scorso mese,  ho avuto la fortuna di 
incontrare i ragazzi delle scuole medie di Caponago in 
visita al Palazzo Comunale grazie al progetto che la 
Scuola ha svolto in collaborazione con l’Associazione 
Palio di Avucat. 

Parlando con loro ho cercato di fargli comprendere il 
significato di partecipazione alla vita amministrativa. 
Ho detto loro che essere partecipi può e fa la 
differenza, il populismo del “non ne vale la pena sono 
tutti uguali” non porta da nessuna parte, solo essere 
partecipi con fatica, lavoro e passione può essere utile 
per provare a cambiare le cose… certo alcune volte si 
ha l’impressione di combattere contro i mulini a vento 
e sentirsi un po’ come Don Chisciotte, ma poi pensi a 
Davide e Golia e… trovi la forza per andare avanti. 

Tutti dovremmo provare a fare la nostra parte senza 
aspettare che ci pensi qualcun altro, dare un piccolo 
contributo alla crescita sociale e civile del paese in cui 
si vive. 

Il progetto “In cerca di Bellezza”, che ha visto i nostri 
ragazzi protagonisti insieme alla Scuola e 
all’Amministrazione, è una delle speranze in tal senso 
messe attualmente in campo. 

Dare una risposta positiva di aiuto a questi ragazzi, su 
loro specifica richiesta, nel realizzare questo progetto 
mi ha dato anche l’opportunità di capire chiaramente 
che se da un lato essere Sindaco è molto difficile, in 
quanto ruolo pieno di responsabilità che richiede 
sacrificio e impegno quotidiano, dall’altro è 
gratificante perché ti da la possibilità di dare risposte, 
risposte non sempre ben accette o che piacciono, ma 
risposte. 

Sono fortemente convinta che i giovani sono il futuro, 
è da loro che si deve ripartire con una nuova visione 
delle cose che, scevra dai retaggi del passato, sia 
propositiva anche nelle relazioni con 
l’Amministrazione. Una modalità nuova che la 
sottoscritta, tutti i giorni, cerca di sviluppare e mettere 
in campo per mantenere un rapporto personale e 
diretto con i cittadini e per accorciare le distanze tra 
pubblico e privato. 

Anche le Associazioni e alcuni commercianti di 
Caponago, nel realizzare le ultime manifestazioni, 
hanno dimostrato di voler relazionarsi con 
l’Amministrazione avanzando richieste di 
collaborazione che,  per quanto possibile,  sono state 
soddisfatte. 

Ringrazio tutti coloro che non ci vedono come 
avversari e che continuano a lavorare con spirito di 
collaborazione, per il bene e lo star bene di tutti. 

Uniti si raggiungono grandi mete.  

Monica Buzzini 

 

 

  

IL SINDACO          Giugno  2016 

http://www.comune.caponago.mb.it/
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IL PLIS PARCO DEL MOLGORA VA IN 
PENSIONE 
 
 A poco più di 30 anni dal suo riconoscimento, tramite 
delibera Regionale del 1985, il Parco del Molgora ( 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale)  lascia il 
passo al costituendo  Plis denominato  P.A.N.E (Parco 
Agricolo Nord Est). 

Questo nuovo Plis è stato voluto con forza e volontà 
dalle Amministrazioni Comunali facenti parte oltre che 
del parco del Molgora anche di altre due  importanti 
realtà territoriali:  il Parco del Rio Vallone ed il Parco 
della Cavalleria. 

La volontà politica di riunire in un unico grande parco ( 
attualmente, tenendo in considerazione delle 
previsioni dei PGT dei comuni aderenti, il P.A.N.E. ha 
una estensione territoriale pari a circa 4300 ettari di 
terreno contro, ad esempio, i 3696 ettari del Parco 
Regionale delle Groane) i tre parchi del Vimercatese è 

stata quella di sviluppare sinergie tra le diverse realtà e 
di ottimizzare, da un lato, le risorse e dall’altro gli 
investimenti sui territori interessati; anche in questo 
caso, come sempre più spesso viene richiesto alle 
Pubbliche Amministrazioni,  si è intrapresa la strada 
della revisione della spesa pubblica cioè si è fatta 
“spending  review”. 

Nel concreto l’unione dei parchi permetterà di aver 
un’unica cabina di regia politica, tecnica ed 
amministrativa, una ottimizzazione del personale e la 
costituzione di un soggetto di significative dimensioni 
in grado di dialogare con gli enti sovraordinati. 

In quest’ottica il progetto P.A.N.E significa garantire 
tutele ambientali più estese, migliorare la gestione del 
territorio agricolo e restituire una immagine unitaria 
degli interventi di sviluppo e  riqualificazione del 
paesaggio; non solo, il nuovo parco potrà nei prossimi 
anni raddoppiare la sua superficie includendo altre 
aree agricole e verdi, sia pubbliche che private. 

 
Riassumendo  possiamo dire che il progetto P.A.N.E. è : 

 Un progetto territoriale perché va oltre i confini 
amministrativi privilegiando la natura dei luoghi, le loro 
interconnessioni, la continuità spaziale e il sistema 
agricolo. 

 Un progetto ecologico perché privilegia la natura,  la 
flora e la fauna caratteristiche dei luoghi e ne promuove 
il loro potenziamento e la loro riqualificazione. 

 Un progetto paesaggistico perché si prefigge di 
preservare e tutelare un territorio fragile ma 
potenzialmente pieno di bellezza. 

 Un progetto politico perché promuove l’unione dei 
parchi locali con l’intenzione di ottimizzarne le sinergie. 

 Un progetto concreto perché  in grado di sviluppare 
progetti da candidare a bandi di finanziamento e perché 
ha già ottenuto un primo finanziamento per realizzare 
nuove aree a bosco, umide, per la riqualificazione di 
aree boschive e per l’attuazione di un innovativo parco 
agricolo. 

M. Enrica  Galbiati  

ASSESSORE 
MARIA ENRICA GALBIATI 
Urbanistica, Ecologia, 
Ambiente, Protezione Civile e 
Pari Opportunità 
mgalbiati@comune.caponago.mb.it 

GiuntaInforma      Giugno 2016 

http://www.comune.caponago.mb.it/
mailto:mgalbiati@comune.caponago.mb.it
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CHE CAPONAGO VOGLIAMO? 
FACCIAMO LA NOSTRA PARTE!  

Si stanno raccogliendo i frutti delle collaborazioni fra 
l’Amministrazione Comunale, gli Uffici Comunali e i 
Cittadini Caponaghesi. Le azioni svolte 
dall’Amministrazione Comunale per migliorare il 
dialogo fra le parti stanno dando ottimi risultati.  

Lentamente ma costantemente il messaggio sta 
raggiungendo sempre più cittadini: basta lamentele 
inutili e fini a se stesse ma comunicazioni corrette e nei 
tempi giusti agli uffici preposti. Questo è l’unico modo 
per avere Caponago accogliente e sempre in ordine.   

Ringrazio i cittadini che fanno valere i loro diritti e non 
si tirano indietro di fronte ai soprusi quotidiani dei 
soliti maleducati.   

Ringrazio gli Uffici Comunali per l’impegno nell’agire 
nel più breve tempo possibile alle segnalazioni ricevute 
dai cittadini. 

L’Amministrazione Comunale ha chiesto alla Polizia 
Locale di utilizzare una nuova modalità per pattugliare 
il paese negli orari di punta: muoversi a piedi e in 
bicicletta. La Vigilanza ha risposto con entusiasmo 
all’invito e così facendo sta impedendo ai prepotenti di 
parcheggiare selvaggiamente in centro e sta rendendo 
più sicure le strade per pedoni e ciclisti.  

Con questo approccio le sanzioni date dai Vigili sono 
aumentate, questa è la prima fase per poter vivere in 
un paese accogliente, pulito e ordinato. Mi aspetto 
che, grazie all’aiuto di tutti, il numero di sanzioni 

diminuiscano col tempo, perché significherebbe che il 
rispetto degli altri sarà diventato una prassi comune, 
come deve essere nella Caponago che vogliamo. 

Le segnalazioni più frequenti sono: parcheggiano sui 
marciapiedi, sulle strisce pedonali o in corrispondenza 
di passi carrai; gettano a terra nei parchi giochi 
mozziconi di sigaretta e addirittura il pacchetto vuoto; 
non educano i figli ad usare i cestini incoraggiando 
l’abbandono degli imballi delle merende sulle 
panchine; non raccolgono gli escrementi dei cani; 
attraversano la piazza in moto. Un bel campionario di 
inciviltà. 

In ogni caso voglio ricordarvi che questi maleducati 
sono pochi rispetto al resto della popolazione. Solo se 
lasciati agire col loro comportamento sgradevole 
riescono a fare danni e ad arrecare parecchi disagi a 
tutti. Se però tutti noi facessimo la nostra parte 
facendo sentire la nostra voce, in poco tempo 
riusciremmo ad estirpare dal nostro paese questi 
fenomeni. Impossibile? No, possibilissimo e la 
dimostrazione, come detto prima, è che grazie alle 
segnalazioni dei cittadini, quest’anno sono state 
sanzionate molte più persone che hanno messo in atto 
comportamenti scorretti e irrispettosi. 

Quello che chiedo a tutti è di richiamare i maleducati e 
impedire loro di mettere in atto comportamenti 
sbagliati e di non esitare a contattare la Polizia Locale. 

È giunta l’ora di decidere: o agiamo per difendere il 
nostro territorio e le nostre libertà, o la smettiamo di 
lamentarci che le cose non vanno bene senza aver 
alzato neanche un dito per cambiarle. Siamo noi 
cittadini che possiamo rendere il nostro paese più 
accogliente!  

Simone Perego 

 

 

 

ASSESSORE 
SIMONE PEREGO 

Edilizia Privata, Mobilità, 
Attività Produttive e 
Commercio 
sperego@comune.caponago.mb.it 

GiuntaInforma       Giugno 2016 

http://www.comune.caponago.mb.it/
mailto:sperego@comune.caponago.mb.it


 

Il Caponaghese - Periodico d’informazione | WWW.COMUNE.CAPONAGO.MB.IT 5 
 

 

 

PROGETTO “SPIGHE SOSTENIBILI” 
 
A seguito della partecipazione ad un Bando finanziato 
da Fondazione CARIPLO il nostro Comune in 
collaborazione con il Comune di Agrate Brianza ha 
ottenuto il finanziamento totale al progetto: “SPIGHE 
SOSTENIBILI, DALLA FILIERA ALLA COMUNITA’, 
PRATICHE DI RESILIENZA NEGLI ULTIMI CAMPI DI 
GRANO DELLA BASSA BRIANZA”. 
La progettazione e la realizzazione del progetto sono 
coordinate dalla Fondazione ACRA di Milano e da 
dall’Associazione solidale DESbri con la partecipazione 
dei GAS di Agrate Brianza, delle scuole di ogni grado 
dei due Comuni. 
Il progetto ha l’obbiettivo di: 
- “contribuire al rafforzamento della resilienza 
(cambiamento) territoriale tramite la tutela della 
sicurezza alimentare e la valorizzazione della filiera 
locale e sostenibile del frumento”; 
- “tutelare lo spazio agricolo residuo e garantire la 
sostenibilità delle filiere alternative del cibo, in 
particolare sulla filiera del frumento, nei contesti 
urbani e marginali della bassa Brianza”. 
Il progetto si propone di rafforzare e sviluppare la 
filiera locale del frumento di varietà antiche/o locali da 
agricoltura biologica attraverso: 
 
 la messa in rete delle esperienze; 
 l’assegnazione di nuovi terreni per la produzione; 
 il coinvolgimento di nuovi proprietari; 
 l’estensione della commercializzazione delle farine 

anche nella ristorazione collettiva pubblica (mense 
scolastiche) e privata (8pizzerie e ristoranti) e 
familiare, 

 aumento della consapevolezza degli alunni e delle 
loro famiglie sul valore del cibo sano e sostenibile, 
sull’importanza della biodiversità e sulle buone 
patiche per la riduzione dello spreco di pane a 
livello famigliare e scolastico. 

I soggetti interessati saranno: 
 
 le famiglie, 
 gli alunni della scuola primaria e secondaria di 

primo grado; 
 panettieri e panificatori; 
 altri esercizi di zona, 
 piccoli agricoltori locali 
 i tecnici comunali. 

 
Il progetto è già partito, dopo aver chiesto la 
disponibilità, si è già svolto un incontro informativo 
con tutti  i docenti della nostra scuola per inserire i 
percorsi didattici multidisciplinari previsti dal progetto 
all’interno del POF (Piano dell’Offerta Formativa) 
dell’anno scolastico 2016-2017. 
Prosegue ora la programmazione dei vari step da 
volgere con i soggetti interessati definiti nel 
cronoprogramma. 
 
ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 
2015-2016 

 
 
Durante la Giornata Sportiva del 7 maggio, ho 
consegnato a nome dell’Amministrazione Comunale  
gli ”Assegni di studio individuali” ad alunne ed alunni 
meritevoli , segnalati dal Dirigente Scolastico, sulla 
base di principi che si identificano non solo nel merito 
e nella votazione finale, bensì nell’impegno scolastico 
di tutto il percorso di studio, per favorire  la 
prosecuzione degli studi. 
L’importo complessivo è di € 1.000,00 così come 
previsto dal Piano di diritto allo Studio. 
 
Faccio i complimenti miei e dell’Amministrazione 
Comunale ai ragazzi…  proseguite così! 

 
Donatella Colzani 

ASSESSORE 
DONATELLA  COLZANI 
Educazione e Istruzione,   
Lavori Pubblici 
dcolzani@comune.caponago.mb.it 

GiuntaInforma       Giugno 2016 

http://www.comune.caponago.mb.it/
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DANNEGGIARE SENZA RAGIONE E 
NECESSITA’ 

 
Mi trovo a riflettere: ma come può succedere che 
ancora ci siano persone che non comprendono che 
danneggiare i beni pubblici, che sono di tutti (anche di 
chi li danneggia), significa danneggiare tutti ma anche 
se stessi? 

Ogni volta che si interviene per ripristinare un cestino, 
una fontanella, una panchina, un gioco, il verde 
pubblico, per eliminare i disagi causati a tutta la 
collettività, bisogna fare i conti con i costi che si 
debbono affrontare e il tempo che potrebbe essere 
utilizzato per altri interventi, cose che in questi anni 
pesano ancora di più;  ma soprattutto si danneggia e 
ferisce il lavoro di chi si impegna con fatica per lavoro 
o per passione per rendere più vivibile il nostro paese 
e che crede che la salvaguardia  del “bene comune” sia 
l’impegno di “ciascun cittadino”. 

Certo, viene naturale pensare (e purtroppo spesso è 
così) che i “vandali” siano dei gruppi di adolescenti che 
compiendo le cosiddette “bravate”, che però sono atti 
contro “le regole”, pensano  magari di ottenere 
l’ammirazione dei loro (colleghi) coetanei riempiendo 
in qualche modo il tempo libero. 

Sono e resto dell’idea che il rispetto comune debba 
essere percepito da ognuno di noi, perché altrimenti si 
mettono in discussione gli insegnamenti positivi 
ricevuti in famiglia e nell’ambiente scolastico. 

Pensando alla manutenzione del territorio comunale: è 
ripresa, da parte della ditta appaltatrice, la 
sistemazione dei marciapiedi dissestati, il 
ribassamento di quelli in corrispondenza degli 
attraversamenti pedonali per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, la sistemazione di porzioni di 
strade con presenza di buche. E’ ripreso il taglio 
dell’erba da parte della ditta appaltatrice che, a 
rotazione mensile, interviene per il taglio erba dei 
parchi, delle aiuole e dei cigli stradali.    

Pensando alla realizzazione di nuove opere pubbliche, 
il nostro Ufficio Tecnico Comunale è impegnato nella 

preparazione degli atti di gara per poter realizzare nel 
periodo estivo il Progetto di collegamento della Piazza 
della Pace con il Biblioparco attraverso la realizzazione 
di un passaggio pedonale riservato e la sistemazione 
delle aree esterne dell’edificio scolastico con la 
realizzazione di un tracciato per la corsa campestre, 
l’installazione di nuovi arredi per lezioni all’aria aperta, 
a conclusione del progetto elaborato anni orsono dai 
ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e dalla 
precedente Amministrazione Comunale. 

 
     Donatella Colzani 
 

 
 

 
  

         

GiuntaInforma      Giugno  2016 
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UN GIRO NEL CUORE DI MILANO PER 
RITROVARE CAPONAGO 
 
Per questo articolo de “il Caponaghese” ho avuto 
ispirazione da una passeggiata nel centro di Milano: 
sapevo dell’esistenza della lapide di Tommaso ma non 
mi ero mai preoccupato di andare a vederla, qualche 
giorno fa passando per piazza Duomo ho deciso di fare 
una piccola deviazione e devo dire di essermi un po’ 
emozionato.  

Tutti probabilmente sanno che noi Caponaghesi 
abbiamo un soprannome importante: siamo conosciuti 
come gli “avvocati”. Dobbiamo tutto ciò ad un nostro 
illustre concittadino: Tommaso da Caponago che 
esercitò la professione nel XV secolo d.C.  
Il suo nome è giunto fino a noi grazie ad una lapide, 
datata 1448, che si trova affissa all’ingresso 
dell’attuale Palazzo della Ragione a Milano in piazza 
dei mercanti, anche se probabilmente fu posta nel 
luogo dove oggi si può vedere durante il rifacimento 
del “broletto nuovo” solo nel XIX secolo. L’edificio è 
conosciuto anche come la casa dei Panigarola, che si 
trova all’interno del “broletto nuovo”, ovvero quello 
che era il centro politico cittadino dell’età comunale. Il 
broletto o arengario infatti era il luogo dove veniva 
amministrata la giustizia e nelle città lombarde aveva 
un’architettura tipica: al piano terra un grande 
porticato per discutere le cause in presenza di molte 
persone, mentre al piano superiore una grande sala 
per le riunioni del consiglio cittadino. 

È decisamente curioso leggere le parole di Tommaso, 
soprattutto se in relazione a luogo in cui sono state 
messe, dove veniva esercitata la giustizia cittadina.  

Il nostro Thomas de caponago infatti ci dice: 

“In controv(er)sijs causa(rum) corpo/rales inimicitie 
oriuntur fit/amissio expensa(rum) labor ani/mi 
exercetur corpus cottidie/fatigat(ur) multa et 
inhonesta/crimina inde c(on)sequunt(ur) bona/et 
utilia opera posponuntur/et qui sepe credunt 
obtinere/frequenter subcumbunt, et si/obtine(n)t 
co(m)putatis laborib(u)s/et expensis nichil acquirunt” 

Nelle controversie delle cause sorgono inimicizie 
corporali, accade la perdita delle spese, si esercita il 
lavoro della mente, il corpo 
ogni giorno è affaticato molti 
ed inonesti crimini sono 
conseguenza di ciò, le azioni 
buone ed utili sono posticipate 
e coloro che spesso credono 
d’ottenere più 
frequentemente soccombono 
e se ottengono, conteggiate le fatiche e le spese, nulla 
acquisiscono. Tommaso quindi nel 1448 teneva 
fortemente ad avvisare le persone che spesso l’avvio di 
una causa in giudizio portava più problemi che altro! 
Lascio a voi ogni riflessione e paragone con il sistema 
di giustizia di 568 anni più tardi.  Ho riportato la 
trascrizione latina perché possa essere d’aiuto a chi si 
recasse in piazza dei mercanti e volesse effettivamente 
leggere le parole sulla lapide e ritrovarsi nel testo; 
sono tra parentesi le lettere che nel medioevo erano 
abbreviate con dei segni diacritici.  Spero che questo 
breve articolo possa servire come una piccola guida 
per una gita che porta dritti alla storia del nostro paese 
che, seppur piccolo, ha un grosso patrimonio storico-
culturale da valorizzare. 

Per chiudere l’articolo non mi resta che chiedere scusa 
al mio professore di latino per la traduzione poco 
precisa, ma la scelta è stata quella di avvicinare italiano 
e latino il più possibile per facilitarne la comprensione 
e il confronto. 

Aronne Gavazzoni 

ASSESSORE 
ARONNE GAVAZZONI 
Cultura,  Tempo Libero, Sport  
 
agavazzoni@comune.caponago.mb.it 

GiuntaInforma      Giugno  2016 

http://www.comune.caponago.mb.it/
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Eccoci di nuovo qui a raccontarvi e a condividere 
attraverso il Caponaghese la quotidianità del lavoro 
svolto dalla Lista Civica Rinnovamento 2.0 per 
Caponago. 
 
Come già accennato nei precedenti articoli, sono 
diversi i temi che ci vedono impegnati a supportare e a 
collaborare con l’Amministrazione Comunale. 
 
Alla base del nostro lavoro c’è la persona, la famiglia e 
i problemi  quotidiani che si trova ad affrontare. 
 
Ultimamente abbiamo assistito a dei mutamenti 
all’interno della società, la famiglia è cambiata: ci sono 
coppie di fatto, coppie con genitori dello stesso sesso, 
famiglie allargate, famiglie classiche e si discute 
sull’adottabilità dei figli in alcune situazioni. 
 
Lasciamo ad ognuno di voi la libertà di essere a favore 
o contro tutto ciò, ma noi sentiamo l’obbligo morale e 
civile di adoperarci per il bene delle persone che 
decidono di creare un nucleo affettivo famigliare. 
Su questo punto la Lista ha posto subito grande 
attenzione costruendo e realizzando nuove idee e 
progetti o confermandone altri, che hanno trovato 
compimento nel corso di questi primi due anni. 
 
Vogliamo riportarne alcuni: 
 
 Sostegno ai servizi dell’infanzia come lo spazio 

Cicabum 
 L’approvazione dello schema di convenzione per la 

semplificazione dell’accesso all’assistenza 
domiciliare integrata 

 Manutenzione e ampliamento giochi e parchi 
 

 Attivazione e successivo ampliamento del Pedibus 
 Proseguimento ed integrazione dei progetti per 

ragazzi (Mix) 

 
 

 Bando per l’assegnazione delle Case Comunali 
Poi il Comune ha deciso di aderire ad alcuni 
finanziamenti come la dote sport, l’assegnazione di 
contributi denominati “voucher intesa famiglia” per 
l’accesso ai corsi ricreativi e/o sportivi estivi e lo 
“Sportello Comunale Affitto” con quota di 
partecipazione economica da parte 
dell’Amministrazione. 
 
Inoltre non possiamo non menzionare il grande lavoro 
effettuato dal Servizio Sociale: un lavoro poco visibile, 
un lavoro di grande attenzione e responsabilità, un 
lavoro non sempre di facile gestione, un lavoro di 
continua analisi, ricerca e confronto con i diretti 
interessati e le figure professionali coinvolte. 
Il Servizio Sociale però, ha anche a suo carico il grande 
lavoro di tutela minori che espleta attraverso un 
continuo monitoraggio delle situazioni critiche e mette 
in campo soluzioni e progetti sia attraverso la scuola in 
un ambiente più protetto, sia attraverso il servizio di 
Assistenza Domiciliare Minori nelle mura domestiche. 
 
Quanto fatto da questa Amministrazione, è molto più 
di quello riportato qui sopra, ma non vuol essere “una 
lista della spesa”.  
Vorremmo farvi comprendere che l’impegno che noi 
mettiamo rivolto alle famiglie è costante, con una 
particolare attenzione per quelle in difficoltà e/o con 
diverse problematiche. 
 
Un impegno che ci vede quotidianamente alla ricerca 
di soluzioni perché la persona e ogni nucleo affettivo, 
che decida di fare un cammino insieme, sono al centro 
delle nostre attenzioni. 
  
Ovviamente questo non ci distoglie dagli altri impegni 
che abbiamo preso con voi Cittadini e che insieme a 
voi portiamo avanti quotidianamente con grande 
entusiasmo. 
Questa è la Lista Civica Rinnovamento 2.0 per 
Caponago, a servizio della nostra comunità, una Lista 
del FARE, fatta da un gruppo di persone che hanno 
voglia di risultati, composta da caponaghesi come voi 
che amano e vivono il “paesello”. 
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Dopo anni di insistenze da parte delle forze di 
opposizione, sistematicamente respinte, finalmente 
l'amministrazione pare aver abbandonato ogni indugio 
e titubanza, predisponendo un progetto per 
l'installazione di un sistema di telecamere per la 
videosorveglianza del territorio, che potrà essere 
sottoposto alla Regione ed almeno in parte finanziato 
dalla stessa. Si tratta di un sistema di telecamere per il 
monitoraggio dei veicoli transitanti in entrata ed in 
uscita sul territorio comunale, che, per come è 
strutturato, non è di fatto pensato per la prevenzione 
e la dissuasione di quegli atti di vandalismo che spesso 
riempiono le cronache del nostro paese, ma, 
quantomeno, può essere considerato un primo passo 
per allinearci finalmente alle politiche di controllo del 
territorio già da anni applicate dalla maggioranza dei 
Comuni. 

Sul fronte delle opere pubbliche, per l'anno in corso 
l'amministrazione ha previsto una spesa di 100.000 
euro per la sistemazione dell'area verde dell'ex 
Ospedaletto, cifra eccessiva, pensando anche alle 
centinaia di migliaia di euro già investite negli anni per 
quella struttura, ad oggi non così degnamente 
valorizzata come meriterebbe, così come i due edifici 
industriali a ridosso della Cascina Provvidenza, costruiti 
sacrificando terreno agricolo, ma non ancora venduti 
ed inutilizzati ormai da anni.  

L'amministrazione ha poi prospettato, per ora solo a 
parole, una futura revisione del programma triennale 
delle opere pubbliche, dopo anni in cui sono stati 
riproposti sempre gli stessi progetti, bloccati però 
dall'impossibilità di attuarli concretamente.  

 

 

In quest'ottica, auspichiamo che almeno non 
riproponga ancora un'area cani da ben 100.000 euro. 

Sul fronte delle tasse, ricordiamo che per disposizione 
di legge è stato vietato qualsiasi innalzamento delle 
aliquote, che non sono comunque nemmeno state 
diminuite, a parte un leggerissimo abbassamento delle 
tariffe della Tassa sui Rifiuti, ancora però troppo 
esiguo, anche alla luce dello  

sforzo intrapreso con l'introduzione, ormai da un anno 
e mezzo, dell'ecuosacco. Menzione a parte per 
l'eliminazione da parte del governo della tassa sulla 
proprietà dell'abitazione principale (oggi conosciuta 
come TASI), abolizione che tanto era stata criticata nel 
2008, quando il nome era ICI e ad eliminarla fu il 
governo di centrodestra.... 

Infine, riprendendo un argomento da noi già trattato 
nel numero de “Il Caponaghese” del giugno 2015, 
invitiamo tutti i cittadini a sostenere il prossimo 
referendum sulla richiesta di maggiore autonomia per 
la Regione Lombardia, per trattenere sul territorio le 
risorse prodotte dai cittadini lombardi, per poter 
abbassare le tasse e garantire servizi migliori. 

“Volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro 
dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative 
istituzionali necessarie per richiedere allo Stato 
l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari 
di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'articolo 116, terzo comma della 
Costituzione?” 

SÌ! 
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Nella precedente edizione ci siamo soffermati su alcuni 
aspetti del “Fondo di garanzia per il Microcredito” per i 
lavoratori  autonomi e le microimprese, che finanzia 
chi non può offrire garanzie reali a banche ed altri 
intermediari finanziari. 
 
In questo articolo, vorremmo ricordare le principali 
finalità di questo importante strumento ed aggiungere 
qualche notizia circa i buoni risultati ottenuti. 
 
MICROCREDITO PER LE IMPRESE:  
tutto quello che non ti aspettavi dalla politica, ora è 
realtà! 
Ad oggi, più di mille imprese nate in un anno, più di 
2.500 persone che hanno trovato lavoro e oltre 15 
milioni di euro provenienti dal taglio degli stipendi dei 
parlamentari del Movimento 5 Stelle.  
 
Sono i numeri di una delle azioni di cui siamo più 
orgogliosi: parlamentari del M5S, banche, consulenti 
del lavoro e commercialisti, insieme per sostenere i 
piccoli imprenditori italiani con il microcredito per le 
imprese. 
 
QUALI IDEE SONO FINANZIABILI? QUANTO SI PUÒ 
OTTENERE? 
Sono tanti i casi che meritano un sostegno. Il tetto 
finanziabile è 25mila euro - in alcuni casi è possibile 
arrivare a 35mila euro - per aziende esistenti o idee 
imprenditoriali legate all’agricoltura, all’artigianato, al 
commercio, ai servizi e a tutte le start up innovative. 
 
IN COSA È DIFFERENTE IL MICROCREDITO? 
La principale caratteristica del Microcredito sono i 
servizi di assistenza e monitoraggio (supporto e 
formazione all’attività imprenditoriale) un aiuto 
concreto alle nostre imprese, perché i soldi da soli non 
bastano. Questo sostegno è garantito in fase 
istruttoria e per tutto il periodo di rimborso dagli  

 
 
intermediari finanziari o da altri soggetti abilitati ad 
erogare il Microcredito. 
 
Abbiamo pensato anche a chi non ha dimestichezza 
con la burocrazia! Siamo riusciti ad avere il supporto 
gratuito di consulenti del lavoro e commercialisti per 
presentare la richiesta di Microcredito. E non è finita 
qui! Dopo aver sollecitato il sistema bancario possiamo 
ora garantire quasi 10.000 sportelli bancari pronti ad 
accogliere le tue richieste in tutta Italia! 
 
Prenota la tua richiesta 
su fondidigaranzia.it/microcredito e se hai qualche 
dubbio o difficoltà, trova uno dei professionisti 
disponibili gratuitamente su microcredito5stelle.it. 
 
Dopo avere prenotato il finanziamento, entro 5 giorni 
lavorativi puoi recarti in banca e concludere la pratica. 
Non servono garanzie reali, quindi non rischi nessuna 
ipoteca! 
Il Microcredito non è solo un finanziamento: a 
disposizione per te ci sono anche assistenza e 
monitoraggio per la tua attività, un aiuto che 
accompagna la tua impresa per tutta la durata del 
finanziamento. 
 
 
Inoltre vorremmo dire GRAZIE ai cittadini di Caponago 
che hanno votato al referendum del 17 Aprile insieme 
agli oltre 15 milioni di cittadini che hanno detto SI alla 
democrazia ed un futuro con mari puliti, energie 
rinnovabili, efficienza energetica e turismo sostenibile! 
 
Ci trovate come sempre nei banchetti in piazza, al 
consueto meetUp del mercoledì e nei canali 
informatici. 
 
 
Contatti: 
E-mail: caponago5stelle@gmail.com 
Facebook: Movimento 5 Stelle Caponago 
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…E NON FINISCE QUA 
 
Anche questi primi sei mesi del 2016 sono stati per la 
Biblioteca Italo Calvino di Caponago molto fitti 
d’appuntamenti.  

Come sempre, la 
Commissione 
biblioteca ha cercato di 
proporre iniziative 
diversificate per 
coinvolgere i suoi 
utenti al meglio.  

In occasione della 
giornata internazionale 
della donna, si è tenuto 
un interessante 
laboratorio rivolto agli 

adulti dal titolo “Un(i)verso donna” che ha davvero 
riscosso molto successo tra le persone intervenute.  

L’arteterapeuta Camilla Cardente ha introdotto alle 
partecipanti la tecnica del Caviardage, ossia una 

modalità di scrittura 
creativa basata sull’onda 
delle sensazioni suscitate 
dalle parole contenute in 
una pagina di libro. Una 
tecnica straordinaria, dove 
le parole colpiscono l’anima 
e ne escono legate in versi. 
Durante la serata, 15 
donne, che mai si sono 
sentite poetesse prima, 

sono state capaci di creare versi meravigliosi 
sull’Universo Donna, tanto da restarne sorprese esse 

stesse. I lavori che ne sono usciti sono rimasti esposti 
in biblioteca per diverse settimane, proprio per 
testimoniare quanto il lavoro di una serata sia stato 
produttivo e coinvolgente.  

Una forma di scrittura creativa, il Caviardage, alla 
portata di tutti sia adulti sia bambini che la 
Commissione Biblioteca spera di riuscire a 
programmare ancora nei prossimi mesi. 

Per i piccoli utenti della biblioteca invece, sono stati 
proposti il laboratorio di 
creatività in collaborazione 
con l’Associazione Volontari 
e le letture ad alta voce 
tenute dal gruppo di lettori 
volontari. 

Il laboratorio “Bombe di 
semi”, tenuto sabato 2 
aprile, ha visto una trentina 
di bambini preparare palle 
di terriccio piene zeppe di semi, da lanciare nel 
Biblioparco e da portare a casa, per far scoppiare 
ovunque i colori e la bellezza dei fiori estivi. Il motto 
era “Se son bombe di fiori fioriranno”: invitiamo i 
bambini e i loro genitori a verificare personalmente se 
all’interno del Biblioparco qualche bomba ha fatto 
germogliare nuovi colori e nuovi profumi. 

Per quanto riguarda le letture ad alta voce de “Lo 
spazio del racconto”, ogni terzo sabato del mese la 
biblioteca si è animata di voci, di storie, di disegni e 
tanto altro.  

Con l’appuntamento di sabato 21 maggio abbiamo 
concluso la prima parte di questa entusiasmante 
iniziativa concedendo ai lettori volontari e ai loro 
piccoli ascoltatori, una breve pausa estiva.  

Ma state tranquilli mamme, papà e bambini a 
settembre vi aspettiamo con tante storie nuove e mille 
altre avventure insieme.  
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IL MAGGIO DEI LIBRI 

 
 
Cos’è il “Maggio dei Libri”? Si tratta di una campagna 
nazionale, nata del 2011, con lo scopo di sottolineare il 
valore sociale della lettura nella crescita personale, 
civile e culturale. Si tiene ogni anno dal 23 aprile al 31 
maggio.  

Sempre in prima linea per promuovere la lettura, la 
biblioteca di Caponago ha partecipato al Maggio per il 
secondo anno inserendo in calendario ben tre 
iniziative, diverse tra loro, ma accomunate dalla voglia 
di diffondere la passione per la lettura e l’amore per i 
libri. 
 

Sabato 14 Maggio 

La biblioteca va al mercato  

La biblioteca si è spostata al mercato, per stare in 
mezzo alla gente e poter arrivare alle persone immerse 
nelle proprie incombenze del sabato mattina. 

Sabato 21 Maggio 

Lo spazio del racconto:  

Lettura ad alta voce della storia “Pizzicami, pizzicamè e 
la strega” rivolta ai piccoli lettori. 

Giovedì 26 Maggio 

La Biblioterapia: quando il libro stesso diventa terapia 
e uno strumento per risolvere problemi. 

 
Agnese Gaviraghi  

Presidente della Commissione Biblioteca 

 

Alcune foto degli eventi: 
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LETTURE SOTTO L’OMBRELLONE 

Come ogni anno quando arrivano le vacanze si ha 
voglia di rilassarsi sotto l’ombrellone con un buon libro 
in mano. La Biblioteca Italo Calvino di Caponago vi 
consiglia delle novità e vi augura tante buone letture.  

Qui solo alcune proposte, ma ce n’è per tutti i gusti 
davvero, basta passare in Biblioteca per verificare di 
persona. 

Libri per ragazzi:  

Wonder di R.J. Palacio 

E' la storia di Auggie, nato con una 
tremenda deformazione facciale, che, 
dopo anni passati protetto dalla sua 
famiglia per la prima volta affronta il 
mondo della scuola. Come sarà 
accettato dai compagni? Dagli 
insegnanti? Un protagonista sfortunato 

ma tenace, una famiglia meravigliosa, degli amici veri 
che l’aiuteranno durante l'anno scolastico. Il bellissimo 
racconto di un bambino che trova il suo ruolo nel 
mondo.                                                                                                                 
Età di lettura: da 11 anni. 

Libri per bambini:  

Il libro delle emozioni 
Gioia, paura, imbarazzo, 
timidezza, rabbia, gelosia, 
tristezza e frutrazione... Tutti 
proviamo emozioni, in ogni 
momento della giornata. Questo 
libro parla delle emozioni di Luca 

e di Lisa ma, forse anche quelle di ciascuno di noi 
grande o piccolo. 

Olga di carta di Elisabetta Gnone 

Olga è una ragazzina esile come un ramoscello con una 
dote speciale: sa raccontare incredibili storie, che dice 
d'aver vissuto personalmente. Vero? Falso? La saggia 

Tomeo, barbiera del villaggio 
sostiene che Olga crei le sue storie 
intorno ai fantasmi dell'infanzia, 
intrappolandoli in mondi chiusi 
perché non facciano più paura. Un 
giorno, per consolare il suo amico 
Bruco, dal carattere fragile, Olga 
decide di raccontargli la storia della 

bambina di carta che partì dal suo villaggio per andare 
a chiedere alla maga Ausolia di essere trasformata in 
una bambina normale in carne e ossa. Alla fine del 
viaggio lungo e avventuroso la bambina di carta 
comprende……….           
Età di lettura: da 7 anni. 

Libri  per adulti: 

E’ tutta vita di Fabio Volo  

Stavano così bene insieme, cosa è 
successo alla loro vita? Cosa è successo 
ai due chiusi in una camera d'albergo 
con il cartello "non disturbare" sulla 
porta? Dove sono finite la passione, la 

complicità? 

La ruga del cretino di Andrea Vitali  

Un famoso criminologo, una medium, una 
contadina nata storta, un assassino tipo 
Jack lo Squartatore….un’avventura 
mozzafiato. 
 

Punto di non ritorno di Lee Child 
 
Di fronte a una minaccia ci sono solo due 
strade da percorrere: la fuga o il 
combattimento, e per un uomo come 
Reacher la scelta non si pone... 
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Spaghetti Gluten free 
& Timballo di Riso 
 
Sono arrivate alla Redazione due ricette da un “very 
normal” caponaghese, Davide Alberti, che vogliamo 
proporre in questa rubrica piena di suggerimenti 
culinari. 
 

 
 

CARBONARA GLUTEN FREE 
 

 
 
La pasta alla “Carbonara” è una ricetta romana 
sostanziosa e molto famosa in tutta Italia e nel mondo. 
Come ogni ricetta della tradizione della tradizione che 
si rispetti anche quella alla Carbonara prevede dei 
passaggi fondamentali per la buona riuscita. 
Un piatto che all’ occhio comune si presenta facile e 
semplice nella realizzazione , ma spesso il risultato 
ottenuto non è di quelli desiderati. 
Ogni porzione si avvicina alle 550 calorie quindi lo 
considero un piatto unico. 
 
 

 
 
 
Ingredienti per n.2 persone 
•  120gr. spaghetti senza glutine 
•  ½ cipolla 
•  150 grammi di pancetta affumicata o guanciale 
•  n.2 uova 
•  sale e pepe q.b. 
• pecorino romano q.b. 
• olio evo 
 
Difficoltà media / Preparazione circa 20 minuti. 
 
1. Grattugiate il pecorino romano a mano (che deve 

essere ben stagionato). 
2. Tagliate la pancetta affumicata o il guanciale a 

dadini. 
3. Prendete una ciotola, sbattete (un uovo per ogni 

persona) come se stesse facendo una frittata e 
unite il pecorino e una manciata di pepe, 
possibilmente macinato. 

4. In una padella mettete un goccio di olio extra 
vergine di oliva e soffriggete ma cipolla finemente 
tagliata. Aggiungete la pancetta a dadini e fateli 
rosolare fino a quando la parte magra non sarà 
diventata croccante e la parte grassa quasi 
trasparente. A questo punto passate alla cottura 
della pasta ( spaghetti GlutenFree). 
 

Dopo Aver scolato gli spaghetti e rimessi nella loro 
pentola, uniamo i cubetti di pancetta e il composto 
ottenuto al passaggio n.3m amalgamando il tutto con 
delicatezza e facendo molta attenzione a quando 
l’uovo inizierà a creare le palline. Impiattate e servite 
immediatamente aggiungendo una manciata di pepe 
nero e una grattugiata di pecorino romano. 
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TIMBALLO DI RISO  
AL PROFUMO DI MARE 
 

 
 
Un piatto ricco, profumato e molto saporito, si presta 
benissimo ai condimenti  a base di pesce e per 
prepararla mi sono ispirato alla ricetta del risotto ai 
frutti di mare. La preparazione di questo piatto è 
piuttosto lunga ma se saprete organizzarvi vi  assicuro 
che otterrete un piatto delizioso e non vedrete l’ora di 
rifare. 
 
Ingredienti per n.2 persone: 
•  n.4 scampi 
•  150 gr. Di gamberetti 
•  Riso 
•  Zucchina 
•  Farina di pistacchio 
•  Sale e Pepe 
•  Olio evo 
•  Alloro erba cipollina 
•  Cipolla 
•  ½ bottiglia di prosecco 
 
 
Difficoltà media / Preparazione circa 40 minuti. 
 
1. In una padella prepariamo il soffritto di alloro e 

cipolla con un filo d’olio evo, uniamo per circa 5/7 
minuti i gamberetti sgusciati e puliti. Posizioniamo 
quest’ultimi su un piatto a parte e inseriamo al 
soffritto la zucchina tagliata a julienne. 

 
 

2. A questo punto uniamo il riso al nostro soffritto e 
quando necessita aggiungiamo del vino prosecco e 
acqua. 

3. Prendiamo la bistecchiera e dopo aver pulito e 
lavato gli scampi li cuociamo per circa 15 minuti 
aggiungendo del limone e un filo d’olio. (per 
evitare il fumo e odori in casa, vi consiglio durante 
la cottura degli scampi di aggiungere poca acqua 
della bistecchiera). 

4. Ultimata la cottura del riso uniamo i gamberetti e 
una manciata di pepe nero. 
 

Versiamo il composto di riso in uno stampino 
monoporzione e con l’aiuto di un cucchiaio 
compattiamolo bene nel suo interno, facendo riposare 
il composto per circa 30 secondi. 
 
A questo punto posizioniamo su ogni tortino due 
scampi con cura, aggiungiamo un filo d’olio evo una 
spolverata di farina al pistacchio ed ecco pronto il 
timballo di riso al profumo di mare. 
 

a cura di Davide Alberti 
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In questa prima parte dell’anno nella nostra 
Associazione c’è stato un cambio della guardia che ha 
portato all’elezione di un nuovo Presidente e Consiglio 
Direttivo. Agli uscenti Presidente - Ester Bisotti - e CD 
vanno il ringraziamento di tutti, consapevoli che senza 
di loro non vivremmo l’esaltante realtà attuale e 
rassicurati dalla certezza del loro immutato impegno. 

Inoltre, nuovi e graditissimi soci sono venuti ad 
arricchirci. 

Abbiamo ripensato a come interpretare le nostra 
mission, verso chi si debbano indirizzare le nostre 
attività. Come conseguenza, abbiamo definito un 
nuovo logo, capace di evidenziare i valori fondanti 
della nostra Associazione, e approntato un sito web 
per comunicare con chiunque sia interessato a 
seguirci. 

 

Ci siamo resi conto dell’importanza di promuovere a 
Caponago la consapevolezza della necessità e della 
possibilità di stili di vita più eco-compatibili, 
disinteressati e gioiosi, come reso evidente dai recenti 
avvenimenti in campo energetico. I rischi connessi alle 
fonti di energia fossile e l’offerta insufficiente di fonti 
di energia rinnovabili conducono ad una ovvia 
conclusione: dobbiamo ridurre gli sprechi energetici  

 
senza ridurre il livello qualitativo delle nostre vite. 
Quello che ci viene insegnato dalle teorie sulla 
Transizione e dal numero crescente di esperienze in 
atto.  

La BdT di Caponago continuerà a dimostrare 
con l’esempio come sia realmente possibile 
ridurre gli sprechi, vivere più semplicemente 
ed essere felici. 

 
Aggiungetevi a noi, condividete in nostri ideali e le 
nostre attività. 

Lo dimostreremo con eventi, attività continuative e 
conferenze, facendo particolare attenzione ad 
utilizzare messaggi appropriati alle nuove generazioni: 
loro vivranno i cambiamenti e ne saranno attori. Noi 
dobbiamo creare i presupposti idonei. 

Eventi: abbiamo da poco terminato con successo la 
seconda edizione della biciclettata “Orti in Ciclo” dove, 
ancora una volta, la BdT di Caponago si è distinta per 
partecipazione, generosità ed efficienza. 
Nell’occasione, ai partecipanti è stata data 
dimostrazione della possibilità di coltivare con tecniche 
che, facendo leva sulle forze rigeneranti della natura, 
minimizzano il consumo idrico, non inquinano il 
sottosuolo, forniscono prodotti superiori per purezza e 
gusto.  

E’ stato entusiasmante vedere l’ampia partecipazione 
di giovani di tutte le fasce d’età ed essere sorpresi dal 
loro interesse per la natura e l’ambiente.  

Guardando avanti, pensiamo ad un evento celebrativo 
dell’estate in luglio, con lo scopo di presentare i frutti 
di questa stagione, richiamando l’importanza di 

La Banca del Tempo di Caponago  
per un futuro piacevole e sostenibile   
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 rispettare le stagionalità ed i prodotti coltivati 
localmente. Il tutto in una festosa atmosfera musicale. 

Nel tardo autunno ripeteremo la celebrazione 
dell’evento “E’ TEMPO DI VERZA”, con lo stesso 
obbiettivo: richiamare l’importanza di stagionalità e 
produzione locale all’interno di un’atmosfera festosa. 

Attività continuative: nel segno della continuità, 
proseguiamo con la cura dell’Orto Sinergico e 
continueremo a proporre i nostri prodotti artigianali 
sulle bancarelle ogni qual volta possibile. Senza 
dimenticare l’attività di scambio, pietra fondante delle 
Banche del Tempo. 

Useremo l’orto sinergico per sperimentare la 
coltivazione a Caponago di prodotti agricoli non 
autoctoni e nuove metodiche tese al risparmio idrico.   

Se amate la terra, la convivialità, la 
sperimentazione ed avete un po’ di tempo, 
fatevi un regalo e usatelo per voi: 
raggiungeteci all’Orto Sinergico (in fondo a via 
Giotto) 

Le bancarelle saranno come sempre rallegrate dagli 
originali manufatti delle nostre socie creative: vi 
stupiranno con la loro capacità di creare cose belle con 

il riciclo.   

Le attività di 
scambio stanno 
conoscendo un 
vero boom tra i 
soci; sia scambi 
diretti (uno-a-uno), 
che scambi indiretti 
con messa a 
disposizione di beni 

e servizi e utilizzo di quelli offerti da altri. Un modo 
diverso di vedere le cose: non l’obbligo del “nuovo” e 
le capacità trasformate in servizi utili.  

Riciclare beni e scambiarsi servizi è divertente 
ed economico: una ragione in più per 
associarsi. 

Conferenze: dobbiamo essere sinceri con noi stessi, 
non siamo riusciti a destare l’interesse su cui 
contavamo. Solo la conferenza del 2015 sull’attenzione 
dovuta ai malati di Alzheimer ha visto una lusinghiera 
partecipazione. Poiché riteniamo le conferenze un 
importante veicolo informativo, ci proponiamo di 
capire quali temi, compatibili con la nostra missione ed 
i nostri ideali, possano interessare la cittadinanza di 
Caponago. In altre parole: la discussione di quali 
tematiche può indurre ad uscire di sera, malgrado il 
freddo, la soap opera o la Champions League. A questo 
scopo useremo gli eventi programmati ed alcuni 
socials per raccogliere il parere di tutti i cittadini. 

Dateci il vostro parere, i vostri consigli. E’ 
importante per noi, ma può essere 
interessante ed utile anche per voi. 

Giovani: sono il futuro della nostra società, sono 
coloro che dovranno garantire la sostenibilità della 
gestione delle risorse, malgrado gli scempi dell’oltre 
mezzo secolo che ha seguito la seconda guerra 
mondiale. Devono avere la nostra massima attenzione! 
Per questo penseremo forme opportune per renderli 
consapevoli della necessità di stili di vita eco-
compatibili.  

La BdT di Caponago intende aprire con loro un dialogo 
diretto. Ciò implica comunicare i nostri obbiettivi e le 
nostre attività con i linguaggi usati da loro. Se si vuole 
essere ascoltati bisogna parlare la lingua di coloro cui 
ci indirizziamo. Per questo abbiamo avviato forme di 
comunicazione idonee al raggiungimento 
dell’obbiettivo. Siamo già presenti sui socials 
maggiormente utilizzati dai giovani, oltre che su 
Facebook. 

Se siete giovani e condividete i nostri 
obbiettivi, venite a darci una mano. 
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Merita ricordare che nella scuola di Caponago esiste 
già orto sinergico, grazie all’iniziativa della maestra 
Raffaella e al supporto della  BdT.  

In maggio, la maestra Raffaella ha organizzato una 
festa insieme ad alunni e genitori della Primaria in 
concomitanza con la festa della scuola organizzata dal 
Comitato Genitori; è stato un avvenimento 
estremamente significativo cui la BdT ha dato ampio 
supporto.  

Se fate parte di qualche associazione di 
genitori, considerate l’opportunità di 
avvicinare i giovani alla natura ed alla 
sostenibilità cooperando con la BdT di 
Caponago.  

Dateci le vostre idee ed il vostro supporto.  

In conclusione, ricordiamo che il nostro motto è ”Il 
Tempo è nelle tue Mani”…..ma non è eterno. Un invito 
ad usarlo bene per noi stessi e per chi ci seguirà nel 
segno della Transizione verso forme di vita eco-
compatibili, verso forme di economia sostenibili.  

La BdT di Caponago ha deciso di affrontare la 
sfida di contribuire alla costruzione di una 
società solidale, sostenibile e felice con spirito 
innovativo e aperto al confronto. Vi invitiamo 
a partecipare con noi a questo processo di 
cambiamento creativo.  

 

Per info BDT Caponago “Il Tempo è nelle tue mani”: 
Banca del tempo di Caponago è anche su Facebook 
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Hanno la base alla “Pinetina” e dopo aver lavorato al 
suo recupero, tuttora lavorano per mantenere 
l’ambiente nelle sue caratteristiche di bellezza ed 
efficienza. 

Stiamo parlando dei Volontari, gruppo dei “Verdi”. 
Che cosa fanno? Tantissimo. 

 Custodiscono i tre cascinotti della Pinetina: due, 
come deposito degli attrezzi di lavoro; l’altro, 
attrezzato per le feste sull’aia e per i ritrovi 
conviviali, a disposizione delle varie Associazioni 
(Volontari, Cacciatori e Palio di Caponago). 

 Curano lo stagno con le anatre e il verde che 
circonda i cascinotti, rendendo il prato vivibile e 
creando vialetti e siepi ben tenute. 

 In accordo col Parco Molgora, tengono pulito il 
bosco del Parco Europa e del Parco della 
Biodiversità / Farfalle. 

 Curano la pista ciclabile e i sentieri lungo il canale 
Villoresi. 

 Si prendono cura del verde dell’Oratorio, della casa 
parrocchiale, e delle scuole Elementari e Materna 
dove assistono gli alunni nella gestione di un 
piccolo orto con pazienza e dedizione. 

 Prestano attenzione a tutto il verde che allieta il 
paese (attenti ai fiori dei balconi delle vostre 
finestre…perché potrebbero prendersi cura anche 
di quelli…), alle aiuole della Piazza e alle rotonde in 
periferia. 

 Hanno sotto controllo il parco alberato dei 
Neonati. 

Ma di quante persone è composto questo gruppo di 
lavoratori che settimanalmente svolge questa 
molteplicità di servizi? 
Sono 20 operativi, ma per problemi famigliari e di 
salute sul campo purtroppo riescono ad essere al 
massimo 10.  

Sono sempre sereni e contenti. Molto affiatati tra loro. 
Scherzano, ridono e talvolta riescono persino ad 
imbandire tavolate festose. 

Di sicuro non sono una lobby, e nemmeno una cricca di 
malaffare, quelli della Pinetina. Hanno un bisogno 
assoluto di persone che li affianchino. Non c’è legge di 
mercato che tenga. Qui si accettano tutti e lo stipendio 
è lo stesso per tutti…la riconoscenza. 

Hanno a cuore i loro mezzi e attrezzi di lavoro perché 
se non li accudiscono, li perdono o li rompono, sono 
seri problemi. <<C’è il Patto di stabilità”>> dice 
l’Amministrazione comunale; <<I soldi non ci sono>>. 
Per fortuna c’è il “Patto di solidarietà e di volontariato” 
che, in parte, sopperisce. Ma occorre partecipazione e 
tanta anche. 

Oramai i Verdi, anche se si ritengono “Sempreverdi”, si 
avvicinano alla settantina e gli anni si fanno sentire 
anche per loro purtroppo. 

Non ambiscono ad essere gli ultimi amanti del Verde, 
bensì auspicano che altri attingano alla loro esperienza 
e continuino in un lavoro che dà molte soddisfazioni, 
proprio perché dato in modo disinteressato. 

Tutti i mercoledì si ritrovano alla Pinetina, per i vari 
lavori all’ordine del giorno perché anche se sono 
volontari hanno un’agenda con tutti gli impegni e le 
cose da fare ogni settimana. 

Il prossimo mercoledì ci sarà forse un folto gruppo di 
persone ad attenderli? Non c’è problema: si faranno 
turni di lavoro se necessario… 

A presto. I Verdi vi aspettano! 

Associazione Volontari Gruppo Ecologia 
(detti più semplicemente VERDI) 
 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
V come VERDI  
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Anche nel 2016 il G.S. Caponaghese, seppure con 
grande difficoltà, è riuscito a rispettare i programmi e 
ad organizzare ancora le gare giovanili di ciclismo, che 
si sono svolte ancora con ritrovo in via De Gasperi ed 
arrivo in via Casati.  

Ringraziamo per questo l’Amministrazione Comunale, i 
Commercianti e gli Artigiani di Caponago, la BCC, 
L’Angolo dei Sapori e tutti i  nostri Soci e Collaboratori 
per il prezioso contributo.  

Il 10 aprile si è svolta la gara Allievi con grande 
partecipazione di atleti e ben 120 iscritti provenienti 
anche da Liguria, Emilia e Piemonte, senza 
inconvenienti e con grande soddisfazione di atleti, 
spettatori, Sponsor ed organizzatori. 

Le due gare Esordienti del 25 aprile si sono svolte 
anche loro regolarmente, senza problemi, con grande 
partecipazione di pubblico, ma con una affluenza 
ridotta di atleti (59 + 59 iscritti), forse per il ponte del 
25 aprile, comunque con la partecipazione di diverse 
Società provenienti dalla bergamasca e alcune atlete, 
che ingentiliscono la manifestazione. 

Come al solito le nostre gare sono riportate e 
commentate con foto su alcuni giornali e su diversi siti 
web, oltre che sul nostro blog, che vi invitiamo a 
visitare.  

Inoltre il 21/02, in occasione della festa di S. Giuliana,  
il G.S. ha offerto una spettacolare esibizione di Bike 
Trial, con il pluricampione italiano della specialità  

 
Patrizi Paolo, che ha lasciato tutti a bocca aperta con le 
sue spericolate acrobazie. 

  
Intanto stanno proseguendo regolarmente i due corsi 
di Ginnastica Antalgica, purtroppo con solo una 
ventina di  iscritti, che si concluderanno alla fine della 
scuola.     

Confermiamo, inoltre, la nostra collaborazione con le 
altre Associazioni per l’organizzazione delle varie 
manifestazioni realizzate o ancora in programma, 
come già nel 2015.  

Grazie di nuovo a tutti e approfittiamo per porgere i 
nostri migliori auguri di Buone Ferie.  

GS CAPONAGHESE - Associazione sportiva 
Dilettantistica 
E-mail: gscaponaghese@yahoo.it 
www.gscaponaghese.blogspot.com 

 

 

GRUPPO SPORTIVO 
CAPONAGHESE  
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Anche l’attività di quest’anno sta volgendo al termine e tutto sommato si può affermare che l’Associazione si è 
impegnata a 360° sul territorio, in quanto ha rispecchiato a pieno la dicitura della sua ragione sociale e cioè “ 
Associazione di Promozione Sociale”. L’attività prevedeva più proposte formative a più livelli: dall’attività di base alla 
formazione con percorsi professionali. 

L’obbiettivo per il prossimo anno è quello di allargare la proposta associativa e portare le attività di: Meiso Shiatsu ( 
trattamenti gratuiti ), Tai Chi Chuan e Difesa Personale a 4 sabati al mese. 
Confermare i percorsi professionali di:  Counseling e Meiso Shiatsu. 
Consolidare il percorso di base di Oki Do Yoga e Meditazione con l’attività al mattino. 
E’ allo studio l’organizzazione di percorsi di base di: Naturopatia Oki Do, Taiko ( tamburo tradizionale giapponese ) e 
Operatore Olistico. 
E’ al vaglio la proposta di aprire con il settore Fisioterapico. 

Si ringraziano tutti i soci per l’assidua partecipazione alle attività e la commissione didattica presieduta dal Dr. Carlo 
Rocco per l’impegno profuso nella didattica. 

I cari lettori de “Il Caponaghese “auguriamo una felice estate aspettandovi numerosi durante la Festa del Paese al 
nostro stand. 

Il presidente  Sofia Locatelli 

 

Siamo quasi al termine dell’anno sportivo 2015-2016 ed è possibile tirare delle conclusioni che sono estremamente 
positive. L’attività è stata intensissima e rivolta ad ampio raggio: verso i bambini e verso gli adulti, a livello 
ludico/sportivo e a livello formativo, durante la settimana e durante i week end, per completare il tutto con 
un’esperienza residenziale in agriturismo e la sessione di esame finale. 

Il tutto amalgamato da un impegno veramente lodevole da parte di tutti: dagli atleti tutti quasi sempre presenti agli 
appuntamenti previsti, ai genitori che hanno seguito e partecipato instancabilmente al dialogo educativo, agli 
insegnanti tecnici che hanno responsabilmente affiancato il Maestro Carlo Rocco nella docenza. 

Un ringraziamento particolare a questi ultimi che hanno portato avanti il programma sia sotto il profilo tecnico che 
educativo. 

Auguriamo ai lettori de “Il Caponaghese” una buona estate e vi aspettiamo tutti al nostro stand alla Festa del Paese 
a settembre. 

Il Presidente  Giovanna Ambrosoli 

 
 

 

  

ASD MUMON 

Hata Moto 
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Anche quest’anno l’ASD Olimpia si appresta a chiudere 
l’Anno sportivo con il “Saggio finale” di tutti i corsi che 
si è tenuto il 28 maggio alle 20,45 c/o l’oratorio.  

Eravamo certe che la nostra Comunità di Caponago e 
non solo, avrebbe accolto e si sarebbe lasciato 
coinvolgere come sempre dall’entusiasmante 
iniziativa! 

Prima di salutarci un dovuto ringraziamento in primo 
luogo, ai nostri atleti e agli istruttori (Alice, Carola, 
Elide, Giorgia, Lorenza, Roberta, Marco )  e a seguire 
alle loro famiglie, alle Associazioni Sportive, alle 
Istituzioni - Parrocchia e Comune -….  

Vi lasciamo con un pensiero, semplici riflessioni, su ciò 
in cui crediamo e per cui ogni anno ci prodighiamo. 

LO SPORT, 

        E’ un coinvolgimento emotivo della comunità, 
unito al processo di globalizzazione che fa dello sport 
un generatore di esperienze forti. Soprattutto nell’età 
giovanile, lo sport concorre a soddisfare esigenze 
basilari quali l’autostima e la realizzazione di se stessi, 
e ne determina, oltre all’autenticità e all’appartenenza, 
anche il senso stesso della vita. 

         E’ una dimensione educativa. Difatti il vero sport 
favorisce l’affermazione di valori importanti quali: 
l’amore alla vita, lo spirito di sacrificio, la lealtà, la 
perseveranza, il rispetto dell’altro, l’amicizia, la 
condivisione, la solidarietà. 

          Così inteso, lo sport non è fine a se stesso, ma un 
mezzo che può divenire veicolo di civiltà e genuino 
svago, stimolando la persona a porre in campo 
 il meglio di sé e a rifuggire da ciò che può  essere di 
pericolo o di grande danno a se stessi e agli altri 

 

 

 

 
“….Voi, giovani e adulti che vi occupate dei più piccoli, 
attraverso il vostro prezioso servizio siete veramente a 
tutti gli effetti degli educatori. E’ un motivo di giusto 
orgoglio, ma soprattutto è una responsabilità! Lo sport 
è una strada educativa…” 

“E’ importante, cari ragazzi, che lo sport rimanga un 
gioco! Solo se rimane un gioco fa bene al corpo e allo 
spirito. E proprio perché siete sportivi, vi invito non 
solo a giocare, come già fate, ma c’è qualcosa di più: a 
mettervi in gioco nella vita come nello sport. Mettervi 
in gioco nella ricerca del bene,  senza paura, con 
coraggio ed entusiasmo. ………. non accontentarsi di un 
“pareggio” mediocre, dare il meglio di sé stessi, 
spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura 
per sempre. Non accontentarsi di queste vite tiepide, 
vite “mediocremente pareggiate”: no, no! Andare 
avanti, cercando la vittoria sempre!  

Nelle società sportive si impara ad accogliere. Si 
accoglie ogni atleta che desidera farne parte e ci si 
accoglie gli uni gli altri, con semplicità e simpatia. 
Invito tutti i dirigenti e gli allenatori ad essere anzitutto 
persone accoglienti, capaci di tenere aperta la porta 
per dare a ciascuno, soprattutto ai meno fortunati, 
un’opportunità per esprimersi….” 

e infine, un ARRIVEDERCI TUTTI A SETTEMBRE! 
A.S.D. Olimpia 

 

  

A.S.D. OLIMPIA 
LO SPORT E’  
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Forse qualcuno si sarebbe lasciato abbattere da quella 
brutta giornata di pioggia a settembre, che ha rovinato 
parte del nostro lavoro impedendoci di portare a 
termine la caratteristica manifestazione del Palio di 
Avucat, ma noi no.  

Siamo ripartiti subito, pieni di entusiasmo e di voglia di 
fare, portando a termine ad oggi già buona parte dei 
nostri progetti per il 2016, come la classica tombolata 
della Befana, la Quatar pass immersa nella bellissima 
cornice verde del Parco del Molgora, ma anche eventi 
più grandi e impegnativi, come la Caponago Bier Fest, 
giunta alla sua seconda edizione spinta dall’entusiasmo 
che ha suscitato lo scorso anno. 

Ed è sempre l’entusiasmo che 
permette al progetto “Palio Scuola”, 
in collaborazione con la scuola media 
Falcone e Borsellino, di andare 
avanti, proponendo ai ragazzi degli 
incontri informativi sulla storia, la 
cultura e le curiosità (spesso 
sconosciute) del territorio e, soprattutto, di Caponago. 

Le lezioni sono sempre molto partecipate e in grado di 
suscitare l’interesse degli studenti che collaborano 
anche attivamente con la preparazione di materiali per 
i giorni del Palio. 

Ma non ci fermiamo di certo qui. In programma 
abbiamo ancora tantissimi eventi, ormai divenuti 
appuntamenti fissi per i caponaghesi, come le serate 
tutte da ballare della Pinetina Country Night animata 
da Dj Dave (18 giugno) e Ballando sull’aia (25 giugno) 
con la partecipazione dei bravissimi allievi della scuola 
 di danza “Colibrì” di Brugherio, dove vi aspettiamo con 
tanta musica, divertimento e buon cibo! 

 

 

 

 
Giusto il tempo di recuperare le forze, poi saremo 
nuovamente protagonisti con il Palio di Avucat che 
quest’anno raggiunge la sua tredicesima edizione e 
vedrà nuovi artisti pronti a stupirvi con i loro 
straordinari spettacoli, ma anche nuovi giochi e gare 
per i più piccoli ai quali è dedicata tutto il sabato sera, 
mentre l’appuntamento con la sfida dei quattro 
avvocati è fissato per domenica 11 settembre.  

Un anno ricco di appuntamenti ed eventi che 
proponiamo con entusiasmo e moltissima voglia di 
fare, impegnandoci al massimo per poter offrire a tutti 
i caponaghesi momenti di svago e divertimento che 

valorizzano il “paesello” e tutte le 
sue Associazioni, che ringraziamo 
per le numerose occasioni di 
collaborazione che ci offrono, 
permettendoci di creare eventi di 
portata sempre maggiore, volti a 
raccogliere i fondi necessari per 
organizzare il Palio, e di migliorare di 
anno in anno.  

Proprio perché ci piacerebbe continuare a creare 
eventi importanti e ben organizzati siamo sempre alla 
ricerca di persone che abbiano voglia di collaborare, di 
regalare un po’ del proprio tempo in modo da 
eliminare del tutto quel brutto pregiudizio che “a 
Caponago non c’è nulla da fare”, sia in modo saltuario 
che continuativo, per uno solo o per tutti gli eventi, in 
qualsiasi modo. 

Siamo sempre attivi sulla nostra pagina di Facebook, 
sulla quale vi invitiamo per rimanere sempre aggiornati 
su tutte le nostre attività e i nostri eventi e vi 
ricordiamo che potete trovare foto, video e 
informazioni di qualsiasi tipo sul nostro 
sito www.paliodicaponago.it 
 

 

PALIO DI AVUCAT 2016 
PIÙ DETERMINATI CHE MAI! 
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Incontro con Venanzio 
Gibillini 
 
Giovedì 18 febbraio 2016 i ragazzi hanno incontrato 
Venanzio Gibillini, un reduce dei campi di 
concentramento tedeschi. 
 
Durante l’anno scolastico i ragazzi delle classi terze 
della scuola media di Caponago hanno letto il libro 
Quando si aprirono le porte, scritto dalla professoressa 
Maristella Maggi e incentrato sulla storia vera di 
Venanzio Gibillini, reduce dei lager tedeschi. 
 
Il 18 febbraio 2016, presso l’auditorium della scuola di 
Caponago, i ragazzi hanno potuto incontrare Venanzio, 
accompagnato dalla sua “guardia del corpo”-  suo figlio  
e Maristella Maggi. 
 
Venanzio è un uomo di 92 anni che riesce a raccontare 
le sue vicende con leggerezza e serenità nonostante 
tutto ciò che ha vissuto e la sua età. 
Venanzio Gibillini viveva con la famiglia a Milano. 
Viene chiamato alle armi nel 1943, ma dopo 
l’Armistizio, fugge dalla caserma di Vercelli e non vi fa 
più ritorno. Trova impiego presso lo scalo ferroviario di 
Greco, dove si verificano atti di sabotaggio ai treni 
tedeschi; per questo viene rinchiuso a San Vittore e da 
qui trasferito al campo di concentramento di 
Flossenbürg in Germania, nel settembre 1944. 
Successivamente viene spostato al campo di Kottern 
per lavorare in una fabbrica che produce componenti 
aereonautici.  
 
Alla fine del romanzo viene raccontata la marcia della 
morte (aprile 1945), ossia l’evacuazione dei campi di 
concentramento da parte dei tedeschi per non lasciar 
nessuna testimonianza delle crudeltà subite dai 
prigionieri. 
Venanzio riesce a sopravvivere e a tornare a casa dai 
suoi cari nel maggio dello stesso anno. 
Mentre raccontava la sua storia, ha fatto passare tra 
noi ragazzi un cucchiaio che aveva creato di nascosto 
nella fabbrica di Kottern, incidendovi sopra la parola  

 
 
 
 
 
“mamma”: è stato un momento particolarmente 
toccante. 
 
Questo incontro è servito per informare noi ragazzi 
delle crudeltà e ingiustizie che sono accadute in quel 
periodo storico. 

Questa giornata ci ha arricchito culturalmente: 
Venanzio è riuscito a trasmettere le emozioni che ha 
provato durante i suoi anni di reclusione, a raccontare 
la sua vicenda con tanta serenità e senza mostrare 
rancore e ci ha fatto riflettere su quanto siamo 
fortunati noi a vivere in un’era di pace e tranquillità. 

  

Scuola e Non solo  Giugno 2016 

http://www.comune.caponago.mb.it/
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Info Flash             Giugno  2016 

APRILE: INCONTRI PER GENITORI 
Nel mese di Aprile si sono tenuti due incontri 
in collaborazione con ICS “Ada Negri” e lo 
psicologo Dott. Adriano Gasparetti per  i 
genitori dal titolo “Autonomie & Crescita” e 
“Regole & Capricci”.  

 

BRIANZA CLASSICA XIII EDIZIONE 
Il 2 Giugno in occasione della Festa della 
Repubblica i cittadini hanno assistito ad un 
concerto ‘sotto la pioggia’ di musica classica 
tenutosi nel giardino del Palazzo Comunale. 
Il tutto allietato dalla mostra fotografica a 
tema svoltasi in collaborazione con il Gruppo 
Fotografico Riflessi. 

 

 

FESTA DI FINE ANNO 
 SPAZIO MIX 
Per i ragazzi di seconda e terza media venerdì 17 
Giugno si terrà dalle 20 alle 24 presso  
Ex-Ospedaletto la Festa di Fine anno nello Spazio 
Mix per i giovani di Caponago. 

 

 

MOSTRA SUL TEMA AZZARDO 
In occasione della Festa di Primavera è stata 
inaugurata la mostra vignettistica sul tema  
“Azzardo: non chiamiamolo gioco”, nata attraverso il 
progetto sovracomunale del vimercatese per 
contrastare il gioco d’azzardo. 
Per info: www.ludopatie.org 

 

http://www.comune.caponago.mb.it/
http://us7.campaign-archive2.com/?u=134acfe9f7fd996a311002230&id=69e1c86230
http://www.eppela.com/ita/projects/4148/street-art-caponago
http://www.eppela.com/ita/projects/4148/street-art-caponago
http://www.ludopatie.org/alpha/indexAlpha.html
http://us7.campaign-archive2.com/?u=134acfe9f7fd996a311002230&id=69e1c86230�
http://www.eppela.com/ita/projects/4148/street-art-caponago�
http://www.eppela.com/ita/projects/4148/street-art-caponago�
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FOTO EVENTI  2 Giugno 
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MAGGIO: IN CERCA DI BELLEZZA 
Il progetto è stato realizzato dai ragazzi in 
ambito scolastico in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale,  con due eventi 
serali pubblici sul tema della bellezza intesa 
come valore civico  e sulle strategie da adottare 
per evitare i vandalismi. 

 

 
 

 
 

 

 

EVENTO  ‘la Bellezza’ 

 

http://www.comune.caponago.mb.it/
http://www.eppela.com/ita/projects/4148/street-art-caponago
http://www.eppela.com/ita/projects/4148/street-art-caponago�
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EVENTO  ‘la Bellezza’ 

 

L’INTERVISTA AL MINISTRO DARIO FRANCESCHINI. 

 

http://www.comune.caponago.mb.it/
http://www.eppela.com/ita/projects/4148/street-art-caponago
http://www.eppela.com/ita/projects/4148/street-art-caponago�
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Che cos’è la bellezza per lei? Come si 
riconosce? 

La bellezza è un concetto che non è mai 
stato assoluto e immutabile. E’ cambiato 
nel corso del tempo e cambia anche in 
base alla sensibilità di ciascuno di noi.  
Detto questo, credo che l’Italia sia un 
Paese con una vera e propria vocazione 
alla bellezza.  E possiamo riscontrarlo in 
quell’intreccio straordinario di creatività, 
paesaggio, cultura, storia, cibo che fa 
parte della nostra identità. 

 

Come protegge per noi la bellezza? 

La nostra missione è doppia: proteggere 
e allo stesso tempo valorizzare, mi 
spiego. Tutto il territorio nazionale è 
diviso in Soprintendenze, dove lavorano 
le persone del mio ministero che hanno il 
compito di tutelare e custodire la 
bellezza. Ma il miglior modo per 
proteggerla è farla scoprire ed amare 
sempre di più. Se ad esempio in una 
comunità è presente un monumento, 
un’opera d’arte o un sito archeologico  
dobbiamo farlo conoscere a chi ci abita, 
alle famiglie, ai turisti, agli studenti come 
voi. Perché è una bellezza che appartiene 
a tutti e tutti dobbiamo sentirci 
responsabili e averne cura. 

Per lei l’arte e la bellezza sono una 
passione? 

Amo l’arte e la storia dell’Arte. Mi 
appassiona il meraviglioso patrimonio 
artistico e culturale che abbiamo 
ereditato dal nostro passato ma anche 
quanto viene immaginato e realizzato 
oggi.  In Italia ci sono tanti giovani e 
meno giovani creativi e talentuosi. Del 
resto anche la Cappella Sistina, quando 
Michelangelo la dipinse, era arte 
contemporanea. 

 

Ha scelto questo ministero o glielo 
hanno assegnato? 

Diciamo che mi è stato assegnato quello 
che avrei scelto. Ho avuto tanti ruoli 
nella mia vita ma questo settore è 
senz’altro quello di cui ho sempre 
desiderato occuparmi. 

Cosa le piace del suo lavoro? 

Scoprire ogni giorno di più quanta 
bellezza attraversa il nostro Paese. 
Lavorare quotidianamente su temi 
appassionanti come arte, turismo, 
cinema, libri, archeologia, musica è 
un’esperienza straordinaria. Lo considero 
un privilegio. 

EVENTO  ‘la Bellezza’ 

 

http://www.comune.caponago.mb.it/
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È sempre riuscito a realizzare quanto 
aveva progettato per proteggere le 
nostre bellezze?  

Alcuni progetti si realizzano subito, altri 
sono come semi che vengono piantati e 
di cui magari si vedranno i frutti fra 
qualche anno. 

 

Che emozioni si provano quando si 
riesce a raggiungere lo scopo di ridare 
bellezza a ciò che l’aveva persa? 

Si tratta di una grande emozione. Penso 
ad esempio al lavoro prezioso che si sta 
facendo per la rinascita di Pompei, un 
luogo unico al mondo. A quanto provato 
ogni volta che inauguriamo una domus 
restaurata. 

 

Cosa prova davanti a qualcosa di bello 
che è stato rovinato? (un po’ come noi, 
quando han rovinato i nostri bagni…) 

Ho saputo cosa è successo ai vostri 
disegni e, credetemi, posso capire il 
vostro stato d’animo. E’ la stessa 
sensazione di amarezza e indignazione 
che provo ogni qual volta mi viene 
comunicato qualche atto di vandalismo o 
di danneggiamento. Ferire la bellezza è 

sempre  una offesa  al bene comune. So 
che a volte viene fatto non per cattiveria 
ma per scarsa consapevolezza.  Mi 
chiedo se quelle stesse persone 
rovinerebbero così la propria casa o i 
proprio oggetti.  Eppure la bellezza che 
hanno deturpato apparteneva anche a 
loro. Alcuni credono che questo sia un 
modo per esprimere ribellione ma non è 
così. Il vero modo di ribellarsi è 
rimboccarsi le maniche ed impegnarsi 
per migliorare, e non per peggiorare, la 
realtà circostante. Abbiamo bisogno 
della vostra energia, dei vostri sogni e del 
vostro impegno per cambiare le cose.   

Che si tratti della propria scuola o del 
proprio quartiere o dell'ambizione più 
grande di cambiare il mondo, vale 
comunque la pena di provare.   

 

 

La ringraziamo per il tempo che ci ha 
dedicato leggendo la nostra lettera.   

 

I ragazzi della Scuola Secondaria di 
Caponago 

 

 

EVENTO  ‘la Bellezza’ 
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Novità GRUPPI DI CAMMINO 
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